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Inserimento codice promozionale
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Se hai un codice promozionale 
questo è il momento di usarlo. 
Accedi al Menu Servizi:
1. In alto a sinistra trovi la casella 

per inserire il codice promo.
2. Digita il codice e fai click sul 

tasto «APPLICA»

Se il codice è valido la casella
diventa verde altrimenti si colora di
rosso.
Una volta inserito il codice si può
procedere all’acquisto del servizio.
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Acquisto-STEP 1- Selezione Servizio 
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1. Dal menu servizi selezionare M2POS.
2. Quando il quadrato diventa BLU anche il tasto «AVANTI» 

diventerà visibile.

3. Fare click sul tasto «AVANTI» per passare alla schermata 
successiva.

4. La procedura di acquisto è guidata fino alla fine e si compone di  
6 step.

5. Dopo aver completato l’acquisto, solo per M2POS sarà 
necessario completare la procedura con la compilazione del 
contratto di esternalizzazione degli incassi per il partner 
MoneyNet con il quale MobyPay eroga il servizio.

1
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Acquisto -STEP 2- Selezione Condominio
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1. Seleziona i condomini che vuoi attivare su M2POS
2. CLICK su AVANTI per proseguire



Acquisto-STEP 3- Riepilogo Importi
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La Dashboard mostra il totale degli importi  per singolo 
condominio ed il totale comprensivo dell’IVA.

1. Una email con il codice OTP è stata inviata alla casella di 
posta  inserita nel campo «Notifiche» del profilo anagrafico.

2. Inserire il codice OTP ricevuto.



Acquisto-STEP 3.1- Conferma OTP
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1. Inserire il codice OTP ricevuto  via email. Fare 
Attenzione al codice di riferimento che deve 
coincidere con quello indicato  nella schermata della 
Dashboard.

2. Se il codice OTP è verificato il tasto Avanti diventa 
disponibile.

3. Fare click su AVANTI per proseguire



Acquisto-STEP 4-Fatturazione
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1. Selezionare il destinatario della fatturazione
2. La Dashboard mostra il riepilogo dei destinatari
3. Fare click su AVANTI per proseguire



Acquisto-STEP 5- Pagamento
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1. Selezionare il tipo pagamento
2. Nel caso di fatturazione al condominio è possibile usare solo l’addebito 

SEPA, pertanto MobyPay, provvederà ad eseguire un addebito per singolo 
Condominio oltre che ad emettere relative fatture.

3. Fare click sul tasto «PAGA» per completare l’acquisto

Nota: fino a questo punto la procedura può essere sempre annullata o i dati 
cambiati  tornando sulla parte che di desidera variare con il tasto « INDIETRO»



Acquisto-STEP 6- Completamento 

• Una volta eseguito l’acquisto del servizio 
M2POS è necessario completare con la 
compilazione del contratto di fornitura.

• Fare click sulla check box «Conferma 
Lettura» ed  il tasto «Continua» diventerà 
visibile.

• Fare click sul tasto «FINE» per tornare alla 
schermata iniziale.

• Controllare la casella di posta indicata come 
«notifiche» nel profilo anagrafico, sulla 
quale la Dashboard invierà il link al contratto 
di fornitura del servizio M2POS. 

• La compilazione è automatizzata  e guidata 
passo dopo passo.

• La maggior parte dei dati sono già stati 
precompilati, in ogni caso ti preghiamo di 
leggere con attenzione per completare o 
correggere i campi richiesti, onde 
velocizzare il più possibile l’attivazione del 
servizio.
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Guida alla compilazione del 
Contratto di Esternalizzazione 
per incasso fondi
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Premessa

• Per agevolare la compilazione alcuni campi 
già disponibili nella base di dati di MobyPay 
verranno usati per la precompilare  dei campi 
nei moduli del contratto MoneyNet. 

• Per questa ragione il cliente deve popolare 
nel modo più dettagliato possibile il profilo 
anagrafico sulla Dashboard.

• I campi non disponibili ed i questionari 
specificatamente dedicati a domande per il 
cliente dovranno essere espressamente 
compilati dal cliente  stesso.

• Dove possibile alcuno campi sono stati già 
prefissati dal sistema di compilazione 
automatica di MobyPay.
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I moduli del 
contratto

1

2

3

4
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Avvio del processo di compilazione
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Dal link  indicato nella email di avviso si potrà 
accedere alla pagina di compilazione del 
contratto.

Si ricorda che la compilazione potrà essere 
eseguita anche in più fasi.

Si raccomanda di usare il tasto «SALVA BOZZA» 
per NON perdere i dati inseriti.

Usare sempre lo stesso link per accedere alla 
compilazione.



Il modulo 1- Contratto di Esternalizzazione
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Di seguito vedremo le sezioni più importanti e i dati necessari da inserire per il 
completamento della procedura.



Contratto di Esternalizzazione-Step 1

Modulo di 13 Pagine 
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Pag.1

1

Inserire:
1. Codice Ateco, se non già inserito in anagrafica,

(recuperabile dalla Visura Camerale)
2. Tipologia di Attività Svolta

2

3

I dati del documento ,se presenti in anagrafica, 
verranno recuperati direttamente dalla Dashboard

Inserire il dato richiesto per
1. Soggetto Giuridico
2. Forma Giuridica.



Contratto di Esternalizzazione-Step 2

Modulo di 13 Pagine 
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Pag.7

Campi Precompilati



Contratto di Esternalizzazione-Step 3

Modulo di 13 Pagine 
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Pag.12

PRECOMPILATO



Contratto di Esternalizzazione-Step 4
Modulo di 13 Pagine 
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Pag.13

PRECOMPILATO



Il modulo 2- di Autocertificazione Fiscale-FATCA
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Modulo di 8 Pagine 



FATCA- Step 1
Modulo di 8 Pagine 
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Pag.14

4

5

Inserire la dichiarazione di residenza



FATCA- Step 2 Modulo di 8 Pagine 
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Pag.15

6

Titolare Effettivo di società
È la persona fisica (o le persone fisiche) che detiene almeno una delle 
seguenti condizioni:

• la proprietà diretta, con la titolarità di una partecipazione 
superiore al 25% del capitale
• la proprietà indiretta, se la stessa titolarità è detenuta tramite 
società controllate, società fiduciarie o interposta persona.

In assenza di queste condizioni, il Titolare Effettivo è individuato 
considerando nell’ordine questi requisiti:

• il controllo di un numero maggioritario o comunque dominante di 
voti nell’assemblea ordinaria dei soci
• l’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentono di 
esercitare un’influenza dominante.

Se anche con questi criteri l’attribuzione non è possibile, il Titolare 
Effettivo è la persona fisica (o le persone fisiche) con poteri di 
amministrazione o direzione.7



FATCA- Step 3
Modulo di 8 Pagine 
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Pag.16

8

9

10

Nota Bene:
Basta un solo titolare effettivo



Il modulo 3- Adeguata verifica
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Modulo di 7 Pagine 



Adeguata verifica- Step 1- Del Titolare del Rapporto
Modulo di 7 Pagine 
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Pag.22

11

12

13

Il SAE è il codice che indica il Sottogruppo di 

Attività Economica proprio dell'azienda.

(Non obbligatorio)

Codice Ateco: la sigla ATECO deriva dalle lettere 

iniziali Attività ECOnomiche. In altre parole 

rappresenta la nomenclatura delle attività. 

(obbligatorio)
14

15

Compilare i campi mancanti.



Adeguata verifica- Step 2- Legale Rappresentante
Modulo di 7 Pagine 
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Pag.22

17

16

19

Compilare i campi mancanti.

18

Compilare i campi in verde se  il flag PEP e stato messo a si.

PEP: 

Si definiscono come politicamente

esposte le persone fisiche che

occupano, o hanno cessato di occupare

da meno di un anno, importanti cariche

pubbliche, nonché i loro familiari e coloro

che con i predetti soggetti intrattengono

notoriamente stretti legami.



Adeguata verifica- Step 3- Titolare Effettivo
Modulo di 7 Pagine 
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Pag.23
20

22

Compilare i campi mancanti.

21

Compilare i campi in verde se  il flag PEP e stato messo a si.

Titolare Effettivo di società
È la persona fisica (o le persone fisiche) che detiene almeno una 
delle seguenti condizioni:

• la proprietà diretta, con la titolarità di una partecipazione 
superiore al 25% del capitale
• la proprietà indiretta, se la stessa titolarità è detenuta tramite 
società controllate, società fiduciarie o interposta persona.

In assenza di queste condizioni, il Titolare Effettivo è individuato 
considerando nell’ordine questi requisiti:

• il controllo di un numero maggioritario o comunque dominante 
di voti nell’assemblea ordinaria dei soci
• l’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentono di 
esercitare un’influenza dominante.

Se anche con questi criteri l’attribuzione non è possibile, il Titolare 
Effettivo è la persona fisica (o le persone fisiche) con poteri di 
amministrazione o direzione.



Adeguata verifica- Step 4- Note Integrative

Modulo di 7 Pagine 
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Pag.25
23

Fare click sui checks opportuni



Come completare la Compilazione
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Se tutti i campi obbligatori sono stati compilati il tasto «completa» diventa verde ed il contratto è pronto 

per essere convalidato.



Contratto in attesa di convalida
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Dopo avere confermato la richiesta di verifica del documento compilato, il cliente  può ancora visualizzare il 
documento sul quale però appare la dicitura 

«Modifiche Disabilitate documento in Validazione»

Da  questo  momento in poi il BACKOFFICE di MobyPay prende in carico il contratto per verificare  che tutte le 
sezioni siano correttamente compilate.



La validazione da parte del Backoffice MobyPay

CONTRATTO ACCETTATO CONTRATTO DA RIVEDERE
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Se il contratto viene respinto è perché manca

qualche campo oppure è stato inserito in modo

errato. In questo caso il cliente riceverà una

email che lo avvisa di questo evento.

Dal link indicato nella email il cliente potrà

accedere al documento e, seguendo le note del

backoffice, correggere gli errori.

Se il contratto supera la verifica da parte del

BackOffice di MobyPay, potrà essere firmato in

modo digitale da parte del cliente per poi essere

inviato a MoneyNet :

- Per l’accettazione finale.

- Per l'attivazione del servizio sui sistemi bancari

- Per la spedizione e l’installazione del POS



Come correggere un contratto Rifiutato
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• Scorrendo il contratto i campi  

errati verranno evidenziati in 

rosso.

• Passando sopra con il mouse 

il programma mostra la 

motivazione del rifiuto.

• Una volta inserito o corretto il 

valore in rosso, si potrà 

sottoporre il contratto ad una 

nuova convalida.



Contratto Accettato e pronto per la Firma
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Dal link indicato nella  email di conferma di avvenuta accettazione si potrà accedere alla pagina di 

firma digitale del contratto.

Email conferma accettazione Pagina per visualizzazione e firma digitale



Come firmare il contratto-Step 1
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• Per attivare il tasto di firma 

sarà necessario scorrere  

tutto il documento per presa 

visione con tasto scorrimento 

«Pagina Successiva».



Come firmare il 
contratto-Step 2
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• Una volta giunti in fondo al 

documento, viene richiesto di 

dichiarare che il telefono 

indicato nel  pannello sia 

riconosciuto dal firmatario del 

contratto: su quel numero 

verrà inviato il codice OTP 

tramite SMS.

• Per avviare la firma fare click 

sul tasto « FIRMA»



Firma con OTP
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1. Inserire nel pannello di firma il 

codice OTP ricevuto via SMS .

2. Se il codice è corretto il 

sistema firma digitale di 

MobyPay mostra il messaggio 

di «procedura completata con 

successo».

3. Una email a conferma della 

corretta procedura di firma  

verrà inviata in automatico.

2

3

1



Come scaricare il PDF del contratto firmato
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• Dal menu documenti «in alto a destra della Dashboard» è possibile recuperare il PDF del 
contratto firmato e il certificato di firma.

• Per aprire e poi scaricare il documento fare click sull’icona 



Firma elettronica qualificata

Certificazione della Firma Pannelli firma apposti nel contratto
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MobyPay utilizza la firma elettronica qualificata (FEQ) - o digitale - che consente di scambiare in rete documenti
con piena validità legale. La FEQ è il risultato di una procedura informatica, detta validazione, che garantisce
l’autenticità, l’integrità e il non ripudio dei documenti informatici.



Note integrative per l’attivazione del servizio 

• Dal momento della firma 
del contratto, e se tutti i 
documenti necessari (come 
quelli evidenziati in figura), 
sono stati caricati saranno 
necessari alcuni giorni per 
l’effettiva attivazione del 
servizio.

• Quando il servizio sarà 
operativo e pronto all’incasso 
una email di conferma verrà 
inviata alla casella «notifiche»
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Fine 
documento

Guida Acquisto e compilazione 
contratto m2POS
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